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CURA ED EMOZIONI | CARE AND EMOTIONS
Il nesso tra la cura e l’affettività appare incontestabile fin dalle prime
riflessioni delle teoriche dell’etica della cura (da Gilligan a Held, da
Tronto a Kittay). Ma paradossalmente non è ancora stato oggetto di
un’attenzione più specifica, capace di calarsi anche nella complessità
del lessico della vita emotiva. È importante dunque concentrare
l’attenzione in prima istanza su questo aspetto, riflettendo sul ruolo
delle motivazioni affettive che presiedono alla cura dell’altro. Di quali
emozioni si tratta? È sufficiente ricondurle all’empatia? O dobbiamo
piuttosto parlare di sentimenti morali? Come spiegare le emozioni
negative (risentimento, rabbia, disgusto) che nascono dalla relazione
di cura? La giornata di studi propone una riflessione anche da diverse
prospettive disciplinari, a partire da questi interrogativi.
From the earliest reflections on care ethics until today (from Gilligan
to Held, Kittay and Tronto), many scholars have thought indisputable
the existence of important connections between care and affectivity.
But paradoxically the range and complexity of the emotions that might
be involved in care have not yet been investigated by care theorists.
In this workshop, we wish to bring attention to this fairly neglected
topic in care ethics and to reflect on the role of emotions in motivating
our care for others. We will consider some of the following questions:
which emotions in particular are at issue? Is it sufficient to evoke the
importance of empathy? Should care theorists rather speak of ‘moral
sentiments’? What account can we give of the negative emotions
that are involved in caring relationships (resentment, anger, disgust)?
This workshop will reflect on these questions from the perspectives
of diverse disciplines in the social sciences and humanities.

9.30
Saluti
Franca Alacevich
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

15.00
La cura tra simpatia, immaginazione e umiltà
Caterina Botti
Dipartimento di Filosofia, Università La Sapienza - Roma

Quali emozioni motivano alla cura?
Elena Pulcini
Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze

La cura della fame di nascere: persona ed emozioni
Guido Cusinato
Dipartimento di Scienze Umane, Università di Verona

Empathy and Affective Matching
Monika Betzler
Lehrstuhl für Philosophie, Ludwig-Maximilians-Universität München

Cognizione ed emozione: come educare la mente emozionale
Luigina Mortari
Dipartimento di Scienze Umane, Università di Verona

Care as attentiveness: reflections on the affective and
cognitive aspects of attention
Sophie Bourgault
Department of Political Science, University of Ottawa

Esistenza e cura tra fenomenologia ed etica
Vincenzo Sorrentino
Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia

11,30
Coffee Break
Affective coexistence. Pity as a connection between emotion
and ethical knowledge
Inge van Nistelrooij
University of Humanistic Studies, Utrecht
De-gendering Feelings and Emotions: Care Practices and the
Private/Public Divide
Patricia Paperman
Département de Science Politique, Université Paris 8
13,00
Lunch

Orgoglio e disperazione della cura in una ricerca sulle
assistenti familiari straniere
Rossana Trifiletti
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Firenze
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